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~ - MINAZIONE E ' liberamente costituita l'Associazione di volontariato denominata "1 ~ ~ ", ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile e in 
1 ,...01 ato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, con l'iscrizione al Registro Regionale 

e de ~ izzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del 
dic Tib 997 n. 4601; "1 ~ ~ ", non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale, culturale, ludica, 
ricr i~ idattica e turistica, che sarà regolata dagli articoli che seguono. 

:::;, 

ART. 2 Q~ a sede dell'Associazione sarà ubicato presso l'ufficio del Presidente pro tempore. Eventuali sedi amministrative e operative dislocate sul territorio nazionale e/o 
N'.~ . ·' ossono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo. La gestione delle sedi operative potrà essere assegnata ad un responsabile nominato dal Consiglio 
· 

1 celto anche tra i non soci. 

ART. 3- DURATA L'Associazione ha durata indefinita. 

ART. 4- OGGETTO SOCIALE Scopo dell'Associazione di volontariato ludica culturé:\le e sportiva" 1 ~ a'wt'.4 " è l'educazione ambientale e la promozione dell'Arte e della 
cultura intesa nella sua accezione più ampia e nelle sue molteplici forme (pittura, scultura, fotografia, scrittura, illustrazione, musica, letteratura, performance, teatro, vide o arte, 
sport, scacchi, giochi da tavolo, giochi di strategia e di ruolo, etc), concepiti sia come strumento di formazione e arricchimento umano e culturale, che come momento d'incontro di 
interazione tra le persone e di formazione della cultura ambientale.L'Associazione " 1 ~ ~ " è apartitica, areligiosa e non persegue alcun fine di lucro. 
Pone tra i suoi massimi valori la libertà di pensiero e d'espressione, la convivenza, la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo. Persegue scopi di promozione culturale, 
turistica, sportiva ed artistica diffondendo tramite l'aiuto degli associati la conoscenza dell'Arte e di altre attività di intelletto e di educazione ambientale. 
Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi , nonché collaborare con Enti pubblici e privati 
al fine del conseguimento delle finalità statutarie.L'Associazione culturale " 1 ~ ~ "si prefigge i seguenti scopi: 

- riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, siano essi Enti, Aziende, altre associazioni o privati; 
- studiare, promuovere, organizzare e propagandare: attività, manifestazioni, organizzazioni culturali, musicali, artistiche, ricreative, sportive, etc. 
L'Associazione, sfruttando la sua struttura di contatti, vuole fungere da "palcoscenico" per ogni suo associato che ha il desiderio di manifestare le proprie capacità e il talento. 

ART. 5-ATTIVITA' ISTITUZIONALI L'Associazione di volontariato "1 ~~"intende promuovere varie attività, e in particolare: 
- attività culturali, ludiche, videoludiche, sportive, turistiche quali: conferenze, convegni, dibattiti, incontri, seminari, tavole rotonde, mostre, proiezioni di film e documentari, 
concerti, corsi di formazione e aggiornamento, lezioni, tornei di scacchi, di giochi di ruolo, di videogame, manifestazioni sportive, viaggi; 
- attività di formazione e di consulenza nei confronti degli associati, di singoli cittadini, di scuole, biblioteche, enti pubblici, amministratori locali e in generale nei confronti di 
qualsiasi persona fisica o giuridica lo chiedesse. 
L'Associazione culturale "1 ~ S'l«6 • intende inoltre: 

- proporre la diffusione e la conoscenza delle Arti e dello spettacolo in generale con riferimenti interdisciplinari e collegamenti interculturali; 
- diffondere la conoscenza degli sport, in particolar modo la disciplina degli scacchi e la cultura sportiva; 
- aiutare tramite mostre, seminari, incontri e congressi la diffusione dell'arte e della cultura e dell 'educazione ambientale; 
- attivare gruppi di studio e lavoro; 
- promuovere l 'assistenza e l 'accoglienza di persone e famiglie con disagi socio-economici e culturali; 
- diffondere e promuovere iniziative legate agli artisti musicali; 
- proporre ed organizzare manifestazioni culturali, ricreative ed enogastronomiche in genere ed eventi di natura artistica e di promozione sociale; 
- diffondere la pratica del gioco di ruolo in tutti i suoi aspetti, non ultima l'interazione tra i giocatori e la volontà di mettere in contatto gli appassionati, la comprensione 
dell'immaginario contesto storico, geografico e sociale nel quale esso si sviluppa e attraverso il quale i giocatori stessi si identificano con i loro personaggi; 
- diffondere e promuovere iniziative legate alla diffusione delle buone pratiche della raccolta differenziata e della tutela ambientale e culturale; 
- organizzare giornate ecologiche (es: puliamo il mondo, fondali puliti, ecc) con il coinvolgimento di scuole e cittadini; 
- organizzare viaggi e visite guidate che abbiano scopi didattici, ricreativi e culturali; 
- stabilire opportune forme di collaborazione con istituti o enti pubblici e privati, al fine di poter organizzare e attuare corsi di informazione e di formazione professionale a 
livello artistico per il miglioramento umano delle persone. A tal fine, l'Associazione potrà fruire della competenza dell'esperienza culturale e scientifica di altri enti, organizzando 
convegni, incontri, dibattiti, spettacoli e seminari anche nel campo della ricerca psicologica ed artistica, della danza, della musica e del benesserepsico-fisico; 
- collaborare con organizzazioni professionali, a livello nazionale ed internazionale; 
- compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese compravendite, permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a 
registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di fideiussioni e altre malleverie. L'Associazione potrà accettare e fruire, a qualsiasi titolo, di strutture e di locali 
comunque messi a disposizione da enti statali e/o locali, da associazioni istituzionali o da privati; 
- promuovere, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati, ad altre associazioni o enti di apprendere, sviluppare, 
accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione ed alla crescita della cultura in genere; 
- stampare, trasmettere e diffondere testi, periodici, dispense ed altro materiale cartaceo, informatico, telematico, televisivo e quant'altro con riferimento all'oggetto sociale; 
- vmuovere,4 bi culturali, turistici e ricreativi tra diversi popoli edetnie; 

compiere atti fl!tl I ervizi vari verso terzi (pulizie locali, manutenzione giardini e spazi pubblici e privati) attività di noleggio spazi all'interno di aree pubbliche e/o private; 
- copd rre e ~~ cizi pubblici in genere, quali ristoranti, trattorie, osterie, bar con somministrazione di alimenti e bevande (e di quant'altro annesso ed affine), discoteche 
e sale dq n.J,,11.1,f'Clll-.enimento espettacolo; 

- org:fn_i ~~ corsi di avviamento al lavoro, formazione professionale, aggiornamento professionale per ogni genere di attività imprenditoriale e/o professionale e 
per clftunq e · ~ iesta all'Associazione; 
- orgltnì ~ " e/o corsi per l 'ottenimento di attestati e riconoscimenti, abilitazioni e requisiti necessari per l'esercizio di attività di ogni genere per l'artigianato e 
l'educaziÒ ttad . e<J:p i altra attività di sostegno e/o complemento di ogni normale corso di studi collegato e non al mondo della scuola. 

:; ~~ --
Per; 1rMtaJ;?~ib ,retta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente Art.4, gli organi direttivi dell'Associazione potranno adottare tutte le iniziative 
ritErri · · ,_ urché non in contrasto con le finalità dell'Art. 4 stesso. 
Ai ~ - e ·per gli effetti delle leggi vigenti, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l 'Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate 
occasionalmente, anche mediante offertedi beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne disensibilizzazione. 
Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, siano esse ludiche, sociali, civili, culturali o di ricerca, l'Associazione potrà inoltre essere promotrice di attività 
ricreative, corsi, incontri, conferenze, tavole rotonde, congressi, e diffondere la relativa letteratura anche attraverso pubblicazioni e iniziative telematiche. 
L ' Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni 
locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un ' unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si 
dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti . 
A discrezione del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle attività dell 'Associazione, come ospiti, persone che possano dare il loro contributo alle finalità di cui ali' Art.4. 

Art. 6 Il numero dei soci è illimitato e vi possono aderire i cittadini di ogni sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa. Il nuovo socio, per aderire all ' associazione, dovrà 
fare richiesta al Consiglio Direttivo che delibererà in merito oppure ad un Consigliere a tal scopo delegato. Non sono previste quote di adesione 

Art. 7. L' iscrizione a socio comporta l 'osservanza del presente Statuto e dei deliberati degli organi sociali. Tutti i soci aderenti acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati 





~ dallo Statuto e dai regolamenti interni successivamente emanati . I soci che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, di modifica 
-~ Statuto, dei regolamenti e di nomina degli organi direttivi dell ' associazione. I soci possono esprimere soltanto un voto. 
. ""> 

kttt-· . dita della qualifica d i socio: si perde lo stato di associato per decesso, per la non osservanza o il rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni, o se il proprio 
coÌif ' ~ ~ nto mina gli equilibri/relazioni esistenti all ' interno dell ' associazione. Delibera in tal senso il Consiglio Direttivo 

\;; m 
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Art. ,~ ' oc1az10ne è articolata net seguenti orgaru a) Assemblea dei Soci b) Cons1glto Dtrett1vo c) Presidente 
,'/' :-... 

Ar2 'i f 1l assemblea è costituita da tutti i soci. Approva il bilancio, indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull 'operato degli 
organi~mi esecutivi e rappresentativi, esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con le finalità dell ' Associazione. Delibera sulle modifiche statutarie. Elegge 
il Consiglio Direttivo. Delle deliberazioni e decisioni prese dall 'Assemblea ne verrà data adeguata informazione ai Soci per via telematica. L'Assemblea è convocata con annuncio 
scritto sul forum dell ' associazione almeno 7 giorni prima della data di convocazione o vi provvede in diverso modo il Consiglio Direttivo. L'assemblea ordinaria è convocata ogni 
anno per l ' approvazione del bilancio consuntivo e delle linee di sviluppo dell 'associazione. 

L 'assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e ogni volta che ne faccia richiesta almeno il 20% approssimato per difetto dei 
soci . L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita 
qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti . 

Art. 11 I membri de~ Consiglio Direttivo sono scelti dai soci e restano in carica 1 anno. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e ripartisce gli altri incarichi 
sociali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento di incarichi o missioni effettuate su 
preciso mandato. Il Consiglio Direttivo esegue il mandato esecutivo ricevuto e deliberato nel programma assembleare. Si riunisce di norma almeno 2 volte l' anno. Il Consiglio 
Direttivo ha facoltà di gestire le varie attività dell'associazione, di aprire le relazioni economiche che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali, di avvalersi della 
collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti che possono essere anche non soci prevedendo per queste prestazioni eventuali adeguati compensi, di 
compiere gli atti amministrativi necessari ali ' espletamento del mandato. 

Art. 12 Al Presidente è delegata la rappresentanza nei confronti dei terzi , la firma su atti e documenti per conto dell'associazione. In caso di assenza o impedimento del 
Presidente, le sue funzioni spetteranno ad un suo delegato. 

Art. 13 I mezzi finanziari dell'associazione sono rappresentati dai contributi elargiti e da proventi delle attività svolte. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio 
al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all 'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione. 

Art.14 Lo scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno la metà più uno dei soci iscritti . L' assemblea deve essere convocata con invito scritto a tutti i soci. 

Art. 15 In caso di scioglimento l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. Dedotte le passività, il patrimonio residuo non potrà in nessun caso essere 
suddiviso tra i soci ma sarà devoluto ad un ente benefico o ad altre associazioni con finalità analoghe alle proprie 

Art. 16 Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia. 
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